AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
(periodo transitorio tra la Programmazione 14-20 e la 21-27)
Per quanto attiene agli obblighi informativi in capo ai beneficiari, come previsto dagli artt. 49 e 50
del Regolamento UE 2021/1060, i principali sono: valorizzare il cofinanziamento europeo,
comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche
e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG,
che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione
Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.
Durante l’attuazione di un’operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai
fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve
descrizione dell’operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed
esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti
informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.
In attesa dell'approvazione del Programma regionale da parte della Commissione europea e della
definizione della nuova immagine coordinata del Piemonte relativa alla Programmazione 2021-2027,
il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando, in testa o al piede ad ogni
documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei tre loghi dei soggetti
finanziatori dei PR (Unione Europea, Stato e Regione Piemonte), cui può aggiungersi, in posizione
subordinata il logo del soggetto attuatore, accompagnato dalla scritta "Intervento realizzato da". Il
logo del soggetto attuatore non può superare per dimensione i loghi dei soggetti co-finanziatori dei
programmi.
Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, all'indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml nella sezione dedicata alla Programmazione Fse+
2021-2027.
L’Autorità di gestione provvederà a normare quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che prevede
sanzioni se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non siano poste in essere azioni
correttive, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei
fondi all'operazione interessata.
Le richiamate disposizioni verranno raccordate con quelle specifiche relative al periodo di
programmazione 2021-2027. Nelle more di una loro puntuale declinazione al livello nazionale e
regionale, sono recepiti i principi generali sopra descritti e indirizzati dagli artt. 49 e 50 del
Regolamento (UE) 2021/1060.
Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei

